UN’ACQUA GUSTOSA DIRETTAMENTE
DAL RUBINETTO DI CASA

OSMOSI INVERSA AEG
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rigetto TDS dalla membrana

95%

Limiti di temperatura

da 5°C a 40°C

Capacità serbatoio

11,3 litri

Peso totale

12 kg

La capacità di filtrazione e la frequenza di sostituzione della membrana
e del pre-post filtro dipende dalle caratteristiche e dalle proprietà
dell’acqua in ingresso. Non è possibile effettuare previsioni.

IMPURITA’ RIDOTTE*
Arsenico

Magnesio (1)

Cloruri (1)

Bario

Cadmio

Cromo (III e IV)

Selenio

Cisti

Bromuro (1)

Sodio (1)

Solfato (1)

Piombo

Tannino (1)

TMD

Ammoniaca

Zinco (1)

Radio

Bicarbonato
Rame
Nitrati / Nitriti

Una soluzione ecologica:
• senza elettricità
• protegge l’ambiente
• riduce l’acquisto delle bottiglie di plastica:
un gesto per l’ambiente
Il comfort e la sicurezza dell’acqua di
casa
• gusto e odore gradevoli
• elimina i metalli pesanti, i residui
sanitari, i pesticidi, gli erbicidi ed
altri perturbatori endocrini
Igiene ed efficacia:
• Filtrazione a 0,0001*
• Installazione sotto lavello
• Facilità di mantenimento: le cartucce si
tolgono in 1/4 di giro
* una caraffa filtrante standard filtra a 220

DIMENSIONI (cm) Serbatoio

Osmosi

Altezza

30,5

39,4

Larghezza

27,9

12,7

Lunghezza

43,2

33

* Nota: non usare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un’adeguata disinfezione prima o dopo il sistema. Le sostanze rimosse non si trovano necessariamente
in tutti i tipi di utenze.

Testato e certificato da NSF/ANSI Standard 58 da NSF International. Testato a 3,44 bar, 25 °C, 750 ppm/TDS. La produzioned’acqua, la quantitàd’acqua
allo scarico e la percentuale di scarto possono variare in funzione della pressione, della temperatura e della quantità totale di minerali disciolti.
(1) Le analisi che hanno permesso di ottenere la certificazione NSF sono state effettuate su un campione generico della gamma.

AEG è un marchio registrato, utilizzato sotto licenza di AB Electrolux (publ).

www.aeg-trattamentoacqua.it
info@aeg-trattamentoacqua.it

